


Un nuovo punto di partenza

Il Basket Seregno è il punto di arrivo di oltre cinquant'anni di storia.

Oltre mezzo secolo di palloni gettati nella retina, oltre mezzo secolo di passione.

Il Basket Seregno è il punto di partenza (ci auguriamo) di una nuova piccola grande storia

nella pallacanestro.

Oggi siamo una società che conta oltre trecento tesserati, 

duecento dei quali sono atleti tra i 6 ed i 18 anni. 

La nostra filosofia è quella di permettere a più persone 

possibili di giocare al livello per loro migliore possibile. 



Diffondere la passione per la pallacanestro

La pallacanestro è un gioco molto bello da praticare e per i più giovani è una scuola di vita, in 

quanto mette in gioco tutto lo schema corporeo (gambe, braccia, tronco), obbliga ad educare la 

capacità di concentrazione, ma soprattutto è uno sport di squadra e di confronto, in cui si sviluppano 

importanti dinamiche relazionali tra compagni e con gli avversari. 

Ma la pallacanestro è anche uno sport molto bello da guardare, fatto da ribaltamenti rapidi del 

campo, fatto di azioni che si susseguono a ritmo incessante, frutto di schemi eseguiti con dedizione 

alternati a invenzioni.

Una delle nostre finalità è diffondere la passione della pallacanestro a Seregno e nel 

territorio circostante: per questo proponiamo eventi regionali, nazionali ed internazionali. 

Vorremmo che Seregno, nel suo piccolo, possa essere un punto di riferimento per gli appassionati 

della palla a spicchi. E' un cammino che abbiamo iniziato da non moltissimo tempo, che ci ha già dato 

qualche soddisfazione. Ma è un cammino in cui, siamo convinti, il meglio debba ancora arrivare!



160 ragazzi  settore Minibasket annate 2005 – 2011

103 ragazzi  settore Basket annate 1999 – 2004

20 atleti  settore Basket – Adulti

15 atleti  settore Basket –Adulti femminile

15 atleti  settore Basket in Carrozzina

30 adulti  settore Amatoriale Maxi Basket

19 allenatori, istruttori e assistenti
2 preparatori atletici
2 fisioterapisti
25 dirigenti ed accompagnatori

…di serie D  Regionale Fip maschile
…di serie B di Basket in Carrozzina - Fipic
…di Promozione Femminile
…Amatori Femminile Uisp
…Fip Under 18 maschile
…Fip Under 14 maschile con quattro squadre
…Fip Under 13 maschile con tre squadre
…Fip Esordienti Maschile con due squadre
…Fip Aquilotti con cinque squadre
…Fip Scoiattoli con tre squadre

COMPOSIZIONE ORGANICO CAMPIONATI

La società organizza tornei nazionali di Basket in Carrozzina,

un torneo provinciale di pallacanestro maschile senior,

un Camp estivo di Minibasket, Day Camp e Preseason Camp.

La società ospita annualmente un raduno collegiale della Nazionale Italiana Under 15.

Una stagione sportiva con 300 atleti e 400 partite



I nostri atleti e i nostri allenatori



Spicchi di gioco



Perché sostenere il Basket Seregno

Innanzi tutto perché si ha la passione per lo sport (in generale), per la 

pallacanestro (in particolare) e perché si è convinti di poter dare una mano attiva 

affinché nella città di Seregno e nel territorio vicino si sviluppi una vera cultura 

sportiva. Questo evidenziando che appassionati di basket si può anche non esserlo 

all'inizio, lo si può diventare frequentando l'ambiente del Basket Seregno!

Però, come Basket Seregno, pensiamo che il sostegno che chiediamo ai nostri sponsor 

non debba essere limitato alla mera attestazione di simpatia. Il Basket Seregno è, nel 

piccolo, un ottimo veicolo pubblicitario: abbiamo trecento tesserati sempre 

disponibili a farsi coinvolgere nelle nostre iniziative. 



Appuntamenti, gioco, pubblico

Ogni settimana le nostre squadre disputano complessivamente una quindicina di partite, 

che sull'intera stagione significano 400 appuntamenti tra gare ufficiali, amichevoli e tornei. 

Negli impianti casalinghi (pala Don Milani e pala Somaschini di Seregno e centro sportivo di Albiate) 

transitano complessivamente settecento persone ogni fine settimana. 

Abbiamo un sito internet con almeno mille contatti al mese

annualmente pubblichiamo 5 numeri del giornalino Tiro Libero, tirato in 500 copie quasi per intero 

diffuse. 

In più occasioni durante l'anno organizziamo appuntamenti con le squadre nazionali giovanili e 

manifestazioni di rilievo provinciale o regionale, che catturano l'attenzione di un pubblico più vasto di 

quello del circondario.



Seregno terza città della provincia di Monza e Brianza con oltre 45.000 abitanti in una 
provincia che conta 860.000 residenti.

Dove potete vederci

Le nostre attività sono illustrate su sito della società e commentate dai giornali del territorio brianzolo.

PalaSport Enrico Somaschini
(PalaPorada) 
Via alla Porada 45 - Seregno

Palestra Don Milani
Via Carroccio - Seregno

Palestra Albiate
Via Carducci



basketseregno.it



TIRO LIBERO

Il giornalino Tiro Libero, 

tirato in 500 copie 

quasi per intero diffuse

durante partite ed eventi.



BS transport

Il nuovo pulmino BS che 

accompagna le squadre 

nelle trasferte e gli atleti 

nazionale durante i raduni.



I nostri partner



eventi@basketseregno.it
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